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Oggetto: Determina a contrarre servizio di manutenzione Automezzi IT Campania biennio 
2020-22 tramite Accordo Quadro. 

  

IL DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO CAMPANIA 
Premesso che occorre provvedere all’avvio delle procedure di selezione per l’affidamento del 
servizio in oggetto, in vista dell’imminente scadenza degli Accordi Quadro attualmente in essere; 
Visto il D.lgs. 50/2016 art. 36 per contratti sotto-soglia ed in particolare il co. 1, che prevede che 
l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 avvengono nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva 
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 
Viste le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
Tenuto conto della stima dei fabbisogni 2020 effettuata dal Referente per gli Automezzi, con mail 
del 8.01.2020, in cui, tra l’altro, lo stesso comunicava che per la Fiat Marea si sarebbe avviata la 
procedura di demolizione e l’assegnazione del Mercedes Sprinter BP645DE all’IT Campania, come 
segue: 

Automezzo targa Tipo mezzo Intervento previsionale 

LAND ROVER DEFENDER - 
NA 

ZA921VF laboratorio mobile 4 lavaggi  

LAND ROVER DEFENDER - 
CE 

ZA914VF laboratorio mobile 4 lavaggi + Revisione biennale 
11/2020 

Fiat STILO -NA CV725EG allestimento leggero 4 lavaggi. 

LAND ROVER DEFENDER - 
AV 

ZA908VF laboratorio mobile 4 lavaggi 

LAND ROVER DEFENDER - 
SA 

ZA912VF laboratorio mobile 4 lavaggi 

LAND ROVER DEFENDER - 
BN 

ZA666MJ laboratorio mobile 4 lavaggi 

Mercedes Sprinter BP645DE laboratorio mobile Da ritirare all’atto della consegna 
del Fiat Ducato presso la ditta 
“Barberi” 
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Fiat Marea -NA BS401BX autovettura demolizione 

Fiat Ducato -NA BK592LY laboratorio mobile Da consegnare alla ditta “Barberi” 
per assegnazione ad altro 
Ispettorato 

  
Vista la nota ns. prot. 19261 del 05.02.2020 relativa alla programmazione fabbisogni triennio 2020-
2022, con la quale questo Ispettorato rappresentava alla Direzione Generale competente, le esigenze 
finanziarie per il triennio in questione, tra le quali anche quelle relative al servizio in oggetto; 
Tenuto conto, altresì, della mail del 03.02.2020 del Referente per gli automezzi che confermava di 
non ritenere opportuno apportare modifiche al capitolato tecnico del precedente Accordo Quadro e 
pertanto alle seguenti caratteristiche che devono possedere le officine destinatarie dell’Accordo 
Quadro: 

• una superficie interna non inferiore a 100 mq; 
• un'altezza del capannone, dove sono effettuate le riparazioni, maggiore di 3,50 m più 

l'altezza del ponte di sollevamento, per consentire la sopraelevazione 
dell'automezzo sul ponte; 

• una superficie esterna custodita non inferiore a 100 mq; 
• numero di ponti non inferiore a due; 
• un adeguato numero di personale ed attrezzature tecniche per sopperire alle richieste di 

riparazioni; 
• un adeguato sistema di guardiania o di sorveglianza di tipo elettronico attivo in 

particolare nelle ore e nei giorni di chiusura, essendo presente all’interno degli 
automezzi una costosa strumentazione elettronica; 

Visto il Cig. Z952C72566 rilasciato dall’Anac;  
Visto il Promemoria dell’Ufficio Acquisti, relativo al servizio in oggetto, ns. prot. n° 39584 del 
16-03-2020, nel quale l’Ufficio Acquisti propone quanto segue:  

x di non procedere ad una suddivisione in lotti come prevista nel precedente Accordo quadro, 
poiché spesso i veicoli appartenenti ad una Dipendenza provinciale sono dati in uso alle altre 
sulla base delle esigenze di servizio che di volta in volta si verificano; 

x di adottare come importo stimato annuo € 15.000,00 sulla base delle spese effettuate negli 
anni precedenti; 

x di utilizzare la piattaforma ‘Acquisti in rete’, anche se non è presente una specifica voce di 
‘prodotto’ relativa alla manutenzione ordinaria e riparazione dei veicoli, ma che nella 
categoria Veicoli e mobilità è possibile individuare alcune officine tra le quali effettuare 
un’indagine di mercato per verificare se in possesso delle suddette caratteristiche, come 
effettuato per il precedente affidamento; 

dichiara: 
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x  aver effettuato un’indagine di mercato sul Mepa individuando n° 7 Ditte presenti nella 
categoria Veicoli e mobilità in Campania e che 2 svolgono solo attività di autoricambi, 1 non 
risponde, altre 2 si trovano fuori dalla provincia di Napoli, considerato che alla Dipendenza 
di Napoli sono assegnati 6 veicoli su un totale di 9, 1 ha dichiarato con mail del 9.3.2020 di 
possedere le caratteristiche richieste ed un’altra era stata invitata alla precedente procedura, 
quindi in ossequio al par. 3.6 delle Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, non può essere reinvitata per questa procedura; 

x che il Referente Automezzi ha svolto un ulteriore indagine di mercato individuando n° 4 
Ditte aventi le caratteristiche necessarie per la manutenzione dei veicoli attrezzati, ma che di 
queste solo 2 sono iscritte al Mepa; 

 
DETERMINA 

x per le ragioni sopraindicate incaricare la Dott.ssa Angela Costanzo, quale Responsabile unico 
del Procedimento e di predisporre tutti gli atti di gara necessari, secondo la normativa vigente, 
per l’acquisizione del servizio in oggetto; 

x di adottare la procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, essendo le risorse stimate, 
non superiori a € 15.000,00 all’anno, ampiamente al di sotto della soglia prevista per gli 
acquisti in economia ai sensi dell’art. 36, D.lgs. 50/2016; 

x di utilizzare la piattaforma ‘Acquisti in rete’, anche se tale ‘prodotto’ non è acquistabile sul 
Mepa, nella categoria Veicoli e mobilità, invitando le 3 officine che dall’indagine di mercato 
risultano presenti sul Mepa e aventi le caratteristiche tecniche necessarie alla manutenzione dei 
veicoli dell’IT Campania; 

x di aggiudicare l’affidamento secondo il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, come di 
seguito: 

o sconto ricambi originali di case costruttrici nazionali; 
o sconto ricambi originali di case costruttrici estere; 
o sconto ricambi equivalenti nazionali ed esteri; 

x di destinare ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura del 2 % dell'importo del servizio 
posto a base di gara, di cui il 80% per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici 
nell’ambito delle procedure di gara e il 20% per acquisto di beni, strumentazione e tecnologie 
funzionali a progetti di innovazione, come concordato nell’Intesa in sede di contrattazione 
locale del 20/01/2020, presso questo Ispettorato, in ossequio all’ Accordo Integrativo sui criteri 
di ripartizione del Fondo di cui all’art.113 del Codice dei Contratti Pubblici, sottoscritto il 
31.10.2019 tra il Mise e le OOSS ed in corso di registrazione presso l’UCB competente. Tale 
registrazione determinerà l’effettiva efficacia dell’incentivo. 

 
  La Dirigente  
      Dott.ssa Carmela Cucca 
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